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OGGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

INCARICO DI PROGETTISTA 

 

PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-194 

 

CODICE CUP: F59J21006940006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021Avviso pubblico “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 6 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso di selezione per progettista interno/esterno del progetto in oggetto di cui al 
prot. n. 611 del 24/02/2022; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria pubblicata con prot. n. 845 del 14/03/2022; 

CONSIDERATO che non sono prevenuti reclami nei termini previsti dal decreto di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per l’incarico di progettista PROGETTO 

Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-194 

 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

Misisca Remo 30 

Curcio Vincenzo 27 

Pantusa Alessio 23 

Malizia Emilio 20 

Iurlaro Donato 10 

 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente e al Presidente della 

Repubblica nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


